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1. PREMESSA 

Il Comune di Roveredo in Piano ha da tempo progettato il riordino urbanistico della zona cen- 

trale mediante un vasto ed articolato Piano Regolatore Particolareggiato di iniziativa pubblica de- 

nominato P.R.P.C. n. 2 “Area Centrale” suddiviso in Aree di Coordinamento a loro volta suddivise 

in Aree Progetto, dettando norme e prescrizioni specifiche integrative o sostitutive di quelle del 

Piano Regolatore Generale. 

All’interno dell’Area di Coordinamento n. 4, l'Area Progetto B “Via XX Settembre Ovest” è 

suddivisa a sua volta in cinque "Aree di intervento unitario", o "Comparti edificatori", di dimen- 

sioni relativamente contenute per favorire l'interesse dei rispettivi proprietari alla loro attuazione 

e nei quali può essere più agevole ottenere l'unità architettonica nella progettazione. 

Dei cinque Comparti dell’Area Progetto B a tutt’oggi è stato realizzato il B.2, ultimato nel 

2009-2010. 

In occasione del rinnovo dei vincoli urbanistici decennali, l’Area Progetto B è stata oggetto di 

una revisione dell’assetto urbanistico e normativo che si è concretizzata in un PAC avente lo stes- 

so nome del precedente PRPC, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 74 del 

18/05/2015 ed entrato in vigore il 25/06/2015. 

Successivamente, con delibera della Giunta Comunale n. 32 del 02/03/2020 è stata adottata 

la Variante n. 1 al suddetto PAC, con modesto riassetto dei Comparti senza incidere sulla superfi- 

cie totale; la principale modifica riguarda i Comparti B.3 e B.4 con variazione delle rispettive pe- 

rimetrazioni che ha comportato una riduzione della superficie del primo ed il corrispondente au- 

mento di quella del secondo. 

Ciò ha ridotto a due le Ditte proprietarie degli immobili costituenti il Comparto B.3, le quali 

hanno raggiunto un accordo per avviarne l’attuazione con la presentazione del Progetto di Com- 

parto di cui all’art. 21.2 delle Norme di attuazione (NTA) del PAC. 

Questo studio intende illustrare le caratteristiche principali del Progetto di Comparto ai fini 

del rispetto dell’invarianza idraulica ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/2015, della L.R. 6/2019 e 

del D.P.Reg. 83/2018. 

 
2. DESCRIZIONE DELL’AREA E DEL PROGETTO 

L’area oggetto della trasformazione ha una superficie catastale di m2 1.620 costituita dalle 

particelle censite al Foglio 11 nn. 257, 264 (porzione), 259, 1945, 1441 sub 83-84, ed è ubicata nel 

centro storico di Roveredo in Piano, fra via XX Settembre ad est, Corte dei Roveri a sud, piazzale 

Aldo Moro ad ovest e via Donatori del Sangue e altra proprietà a nord. L’area ha forma pressoc- 

ché quadrilatera ed è parzialmente edificata nella parte verso via XX Settembre. 
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L’intervento in progetto prevede la completa demolizione dei fabbricati esistenti e la realiz- 

zazione di nuovi edifici nel rispetto dei limiti planovolumetrici indicati dal PAC, con una radicale 

trasformazione del rapporto scoperto/coperto fra l’attuale stato di fatto ed il previsto stato di 

progetto, come indicato nel seguente prospetto: 

• Superficie totale del lotto (misurata) m2 1.625 

• Situazione ante operam 

superficie impermeabile m2 450 

superficie permeabile m2 1.175 

• Situazione post operam 

superficie impermeabile m2 1.530 

superficie permeabile m2 95 

 

3. INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO, IDROGRAFICO E TUTELA AMBIENTALE 

Dal punto di vista idrogeologico le caratteristiche del territorio del Comune di Roveredo in 

Piano, posto mediamente a 97 m di quota orografica, sono ampiamente note: esso è costituito, 

fino a notevole profondità, da depositi alluvionali a matrice ghiaiosa grossolana con limitata pre- 

senza di sabbia e, sporadicamente, di lenti limo-argillose, risultando molto permeabile; la prima 

falda si attesta ad una profondità media di 30-35 m dal p.c. Data la composizione stratigrafica del 

suolo, la sua permeabilità può essere assunta pari a K = 10-2 m/sec (cfr. Colombo, Colleselli: Ele- 

menti di geotecnica – Zanichelli 2004 e anche la tabella al § 12 dell’Allegato 1 al D.P.Reg. 

83/2018). Con riferimento alle indicazioni dell’Allegato 1 citato, § 12.1, considerate la natura pre- 

liminare del presente studio e la vasta letteratura sull’argomento, non si ritiene in questa sede ri- 

ferirsi ad una specifica perizia geologica, che invece dovrà essere prodotta a corredo dello studio 

di compatibilità idraulica del progetto definitivo. 

Dal punto di vista idrografico l’intero territorio comunale rientra nel bacino del fiume Liven- 

za, sottobacino Cellina-Meduna. Dalla “Carta della criticità idraulica” del “Piano stralcio per la si- 

curezza idraulica del bacino del Livenza – sottobacino del Cellina-Meduna” approvato con 

D.P.C.M. 27/04/2006, si evidenzia che detto territorio non è interessato da criticità idrauliche (ri- 

schio di esondazione) data la distanza plano-altimetrica dal corso del fiume Meduna. 

L’area del Centro Storico è inoltre priva di corpi idrici superficiali, come evidente a qualunque 

osservatore e come comunque confermato dalla cartografia del “Piano Regionale di Tutela delle 

Acque” adottato con deliberazione della Giunta Regionale 2000/2012. 

Il Regolamento comunale degli scarichi di acque reflue, all’art. 15, comma 1 prevede che: 

“Gli scarichi di acque meteoriche, provenienti da qualsiasi tipo di insediamento, che non presenta- 

no contaminazione significativa (acque raccolte nei giardini, cortili, coperture, ecc…), devono: 
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- essere raccolte il più possibile con vasche, serbatoi ecc. al fine di un loro riutilizzo a scopi igienici o 

irrigui (innaffiare orti e giardini o verde pubblico o utilizzati nei servizi igienici); 

- omissis (riguarda fognature separate) 

- in caso di fognatura mista essere smaltiti in corpi ricettori diversi dalla rete fognaria o, in ca- 

so di impossibilità, essere allacciati alla rete fognaria di tipo misto compatibilmente con la capaci- 

tà ricettiva della rete stessa”. 

Su via XX Settembre è presente una canalizzazione di raccolta delle acque meteoriche strada- 

li, costituita da una tubazione in calcestruzzo Ø 40, che per quanto sopra non potrà essere utiliz- 

zata per lo smaltimento se non per la parte ridotta, ed ininfluente, dell’area corrispondente alla 

fascia dei nuovi parcheggi lungo via XX Settembre, nella quale è già presente una caditoia di dre- 

naggio. I fabbricati esistenti non possiedono un sistema di raccolta strutturato e provvedono allo 

smaltimento mediante pozzi perdenti locali e dispersione sul terreno. 

Lo smaltimento delle nuove portate generate dalla trasformazione, quindi, dovrà essere ge- 

stito con sistemi progettati ad hoc, come verrà descritto nel presente elaborato. 

4. COEFFICIENTI DI AFFLUSSO Ѱ ANTE E POST OPERAM 

Con i dati indicati al precedente § 2 e i coefficienti di afflusso Ѱ della tabella al § 9 

dell’Allegato 1 al D.P.Reg. 83/2018 si possono così determinare: 

ANTE OPERAM 
SUPERFICIE 

(m2) 

COEFFICIENTE DI 

AFFLUSSO Ѱ 

SUP. EQUIVALENTE 

(m2) 

Impermeabile 450 0,9 405,00 

Permeabile 1.175 0,2 235,00 

TOTALI 1.625  640,00 

Ѱmedio (A.O) 
 0,39  

 
 

POST OPERAM 
SUPERFICIE 

(m2) 

COEFFICIENTE DI 
AFFLUSSO Ѱ 

SUP. EQUIVALENTE 

(m2) 

Impermeabile 1.530 0,9 1.377,00 

Permeabile 95 0,2 19,00 

TOTALI 1.625  1.396,00 

Ѱmedio (A.O) 
 0,86  

 

 

 

5. ANALISI PLUVIOMETRICA 

L’analisi pluviometrica viene effettuata utilizzando l’applicativo RainMAP FVG distribuito gra- 

tuitamente dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Ispettorato Forestale di Trieste e Gori- 

zia. Nelle pagine che seguono è riprodotto il risultato fornito dall’applicativo RainMAP FVG per la 

zona centrale dell’abitato di Roveredo in Piano. Detto applicativo consente di determinare, per 
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ciascun punto del territorio regionale, le altezze attese di pioggia in funzione della durata Hr e del 

tempo di ritorno Tr in base ai parametri caratteristici n e a. 

Il parametro n è il coefficiente di scala mentre a è il coefficiente pluviometrico orario; il tem- 

po di ritorno Tr di progetto è stabilito in 200 anni in quanto, in conformità del già citato Regola- 

mento comunale degli scarichi, lo smaltimento dovrà essere operato interamente nell’ambito 

dell’area (v. D.P.Reg. 83/2018 – Allegato 1, § 12.1). 

Per quanto al § 4 dell’Allegato 1, la trasformazione è del tipo urbanistico-territoriale con livel- 

lo di significatività moderato essendo la superficie interessata compresa fra 1.000 e 5.000 m2. 

 
 

Coordinate Gauss-Boaga Fuso Est 
 E N 

Input 2335693 5097789 
Baricentro cella 2335750 5097750 

 

Parametri LSPP 
n 0,33 

Tempo di ritorno (Anni)  

2 5 10 20 50 100 200 

a 32,2 41,6 48,3 55,2 64,9 72,6 80,8 
 

Precipitazioni (mm) 
Tempo di ritorno (Anni) 

Durata (Hr) 
2 5 10 20 50 100 200 

1 32,2 41,6 48,3 55,2 64,9 72,6 80,8
2 40,5 52,3 60,8 69,5 81,6 91,3 101,6
3 46,3 59,9 69,6 79,5 93,4 104,5 116,3
4 51,0 65,9 76,6 87,5 102,7 115,0 127,9
5 54,9 70,9 82,4 94,2 110,6 123,8 137,7
6 58,3 75,3 87,6 100,1 117,5 131,5 146,3
7 61,4 79,3 92,2 105,3 123,7 138,4 154,0
8 64,1 82,9 96,3 110,1 129,3 144,7 161,0
9 66,7 86,2 100,2 114,5 134,4 150,4 167,4
10 69,1 89,2 103,7 118,6 139,2 155,8 173,3
11 71,3 92,1 107,1 122,4 143,7 160,8 178,9
12 73,4 94,8 110,2 126,0 147,9 165,5 184,1
13 75,3 97,4 113,2 129,3 151,8 169,9 189,1
14 77,2 99,8 116,0 132,6 155,6 174,2 193,8
15 79,0 102,1 118,7 135,6 159,2 178,2 198,3
16 80,7 104,3 121,2 138,6 162,7 182,1 202,6
17 82,4 106,4 123,7 141,4 166,0 185,8 206,7
18 83,9 108,5 126,1 144,1 169,2 189,3 210,6
19 85,4 110,4 128,4 146,7 172,2 192,7 214,5
20 86,9 112,3 130,6 149,2 175,2 196,0 218,1
21 88,3 114,1 132,7 151,7 178,0 199,2 221,7
22 89,7 115,9 134,8 154,0 180,8 202,3 225,1
23 91,0 117,6 136,8 156,3 183,5 205,3 228,5
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24 92,3 119,3 138,7 158,5 186,1 208,3 231,7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA 

Come indicato dal § 5 dell’Allegato 1, nel caso specifico verrà eseguito lo Studio (preliminare) 

di compatibilità idraulica con la determinazione dei volumi di invaso utilizzando i seguenti modelli: 

a) Modello italiano diretto (§ 3.2 Allegato 1 del D.P.Reg. 83/2018) 

b) Modello delle sole piogge (§ 3.4 Allegato 1 del D.P.Reg. 83/2018) 

 

MODELLO ITALIANO DIRETTO 

Il volume specifico di laminazione ovvero il massimo volume specifico di invaso post ope-  

ram si calcola con la seguente espressione 

       

 

 

dove: 

    = 40 (m3/ha) volume specifico convenzionale ante operam naturalmente 

100 10 

Durata (Hr) 

1 
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20 
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disponibile per la laminazione in caso di trasformazione di a- 

ree non completamente impermeabilizzate in ambito urbano 
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     = 0,9 Imp0 + 0,2 Per0  = 0,42 coefficiente di afflusso ante operam con Imp0 = 28% e Per0 = 

72% rispettivamente frazione impermeabile e permeabile 

dell’area ante operam 

  = 0,9 Imp + 0,2 Per = 0,86 coefficiente di afflusso post operam con Imp = 94% e Per = 

6% rispettivamente frazione impermeabile e permeabile 

dell’area post operam 

n’ = 0,33x4/3 = 0,44 parametro della curva di possibilità pluviometrica maggiorato 

di 4/3 per tener conto di scrosci 

   = 20 (m3/ha) volume specifico convenzionale disponibile per la laminazio- 

ne (piccoli invasi) in superfici non agricole post operam 

I = 94% frazione di superficie impermeabile e permeabile trasformata 

rispetto allo stato iniziale 

P = 6% frazione di superficie inalterata rispetto allo stato iniziale 

 

Con i valori suesposti si ottiene il massimo volume specifico di invaso 

     125 m3/ha 

che riferito alla superficie dell’intervento (0,2 ha) diventa 

    25 m3 

ovvero il volume di invaso necessario, secondo il modello considerato, a garantire l’invarianza i- 

draulica nell’area considerata. 

MODELLO DELLE SOLE PIOGGE 

L’applicazione di questo modello consente di determinare il volume di invaso W necessario a 

garantire l’invarianza idraulica con la seguente relazione: 
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W = We - Wu = S a θ n’- Qu θ 

dove 

W volume di invaso (m3) 

We volume in entrata (m3) 

Wu volume in uscita (m3) 

S = 0,16 ha superficie interessata 

  = 0,86 coefficiente di afflusso medio 

a = 80,8 parametro della curva di possibilità pluviometrica per Tr = 200 anni 

n’ = 0,33x4/3 = 0,44 parametro della curva di possibilità pluviometrica maggiorato di 4/3 

per tener conto di scrosci 

θ durata critica della pioggia (ore) 
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   portata di laminazione (l/s) 

 

Le equazioni che regolano il modello sono le seguenti: 

  

 

 

 

W = ------------------      

per risolvere le quali è necessario determinare l’incognita     , che rappresenta la portata in usci-  ta 

dal sistema. Non disponendo di un corpo recettore esterno è necessario ricorrere alla filtrazio- ne 

del 100% della portata attraverso dispositivi idraulici ovvero, nello specifico, pozzi drenanti di 

adeguata capacità che svolgono anche la funzione di laminazione; in conformità alle indicazioni 

del D.P.Reg. 083/2018 si è tenuto conto di questa modalità di scarico effettuando l’analisi pluvio- 

metrica per un tempo di ritorno Tr = 200 anni. La soluzione è favorita dall’elevata permeabilità 

del materasso ghiaioso che caratterizza il sottosuolo fino alla prima falda, come in precedenza ac- 

cennato. 

Collocando nel corsello delle autorimesse (quota -3,00 m da p.c.) n. 6 pozzi drenanti in anelli 

prefabbricati di cemento vibrocompresso Ø 200 – h 350 cm (hu = 300 cm) collegati fra loro e nei 

quali vengono convogliate le acque provenienti dai sistema di raccolta superficiali, si ottiene un 

dispositivo idraulico con le seguenti caratteristiche: 

V = 9,42 x 6 = 56,52 m3 = 56.520 l capacità utile totale 

z 

= hu / 2 = 1,50 m3 larghezza della corona circolare orizzontale disper- 
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sf 

 

= π ((1+1,5)2 – 1) = 16,50 m2 

dente attorno al pozzo 

superficie disperdente orizzontale di 1 pozzo 

Sf 

= 16,50 x 6 = 99,00 m2 superficie disperdente orizzontale totale 

J 

= 3,00 m/m cadente piezometrica 

K 

= 10-2 m/s permeabilità 

Kf = 0,5*10-2 m/s permeabilità in condizioni insature 

La portata filtrante del dispositivo è calcolata con la legge di Darcy, posto : 

Qu = Sf J Kf = 1,485 m3/s = 1.485 l/s 

da cui si ricava la durata critica della pioggia 

θ = 0,83 ore 

e il volume di invaso necessario, secondo il modello considerato, a garantire l’invarianza idraulica 

nell’area considerata 

W = 35,20 m3 
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Come appare evidente dai risultati dell’applicazione dei due modelli considerati, il volume di 

invaso risultante dalle scelte progettuali risulta cautelativo essendo di circa il 60% maggiore del 

più alto fra i due calcolati. 

In caso di totale riempimento del sistema di pozzi assorbenti, lo svuotamento avviene entro 

circa V / Qu = 38 s 

La regola di cui all’Allegato 1, § 11 (svuotamento entro 48 ore) è ampiamente rispettata. 

 

7. CONSIDERAZIONI FINALI 

Si precisa nuovamente che il presente studio ha un carattere assolutamente preliminare e va 

ad integrare la documentazione del PAC di riferimento che ne è privo, essendo stato approvato 

anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.Reg. 83/2018. 

Si rimanda quindi allo Studio di compatibilità idraulica che sarà redatto a corredo del Proget- 

to definitivo, completo di indagine idro-geologica, la definizione del Piano di manutenzione e valu- 

tazioni conseguenti. 

Seguono i seguenti allegati: 

• Tabella riassuntiva di compatibilità idraulica 

• Ortofoto dell’area interessata 

• Estratto di mappa 

• Planimetri generale 

• Schema disposizione dei pozzi drenanti nel piano interrato 
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Tabella riassuntiva di compatibilità idraulica da applicarsi ad ogni singola trasformazione 

Descrizione della trasformazione oggetto dello studio di compatibilità idraulica 

Nome della trasformazione e sua descrizione Attuazione di comparto di PAC di iniziativa pubblica con 

demolizione dei fabbricati esistenti e realizzazione di 

complesso residenziale-commerciale-direzionale 

Località, Comune Centro Storico del comune di Roveredo in Piano 

Tipologia della trasformazione Progetto di comparto per l’attuazione parziale del PAC 

n. 2 “Area Centrale – Area di coordinamento n. 4 – Area 

Progetto B” – Comparto B.3 - da approvarsi dalla Giun- 

ta Comunale unitamente allo Schema di convenzione 

Uso del suolo ante operam: area centrale in parte con 

vecchia edificazione ed in parte inedificata a verde 

Uso del suolo post operam: complesso residenziale-

commerciale-direzionale con scoperto quasi totalmente 

pavimentato 

Presenza di altri pareri precedenti relativamente 

all'invarianza idraulica sulla proposta 

trasformazione 

Nessun parere 

Descrizione delle caratteristiche dei luoghi 

Bacino idrografico di riferimento Bacino del fiume Livenza – sottobacino Cellina-Meduna 

Presenza di eventuali vincoli PAI (Piano stralcio 

per l'Assetto Idrogeologico di cui al DLgs. 

152/2006) che interessano, in parte o totalmente, la 

superficie di trasformazione S 

Nessun vincolo 

Sistema di drenaggio esistente Infiltrazione naturale diretta 

Sistema di drenaggio di valle Condotta stradale non utilizzabile come recettore 

Ente gestore Non presente 

Valutazione delle caratteristiche dei luoghi ai fini della determinazione 
delle misure compensative 

Coordinate geografiche (GB EST ed GB OVEST) del 

baricentro della superficie di trasformazione S 

(oppure dei baricentri dei sottobacini nel caso di 

superfici di trasformazione molo ampie e com- 

plesse) per la quale viene fatta l'analisi 

pluviometrica (da applicativo RainMap FVG) 

GB EST: 2335750 

GB OVEST: 5097750 

Coefficienti della curva di possibilità pluviometrica 

(Tr=200 anni, da applicativo RainMap FVG): 

a (mm/ora
n
), n, n' 

a = 80,8 [mm/oran] 

n = 0,33 

n' = 0,44 (necessario in caso di scrosci) 

Estensione della superficie di riferimento S e- 

spressa in ha 

S = 0,2 [ha] 

Quota altimetrica media della superficie S +97 m. l.m.m. 

Valori coefficiente afflusso Ψmedio 

ANTE OPERAM (o) 

Ψmedio = 0,39 
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Valori coefficiente afflusso Ψmedio 

POST OPERAM (o) 

Ψmedio = 0,86 

Livello di significatività della trasformazione ai 

sensi dell'art.5 

moderato 

Portata unitaria massima ammessa allo scarico 

(l/s · ha) e portata totale massima ammessa allo 

scarico (m
3
/s) dal sistema di drenaggio ai fini del 

rispetto dell'invarianza idraulica 

uMAX = 7.375 l/s·ha 

Q = 1,475 m
3
/s 

MAX 

Scarico mediante infiltrazione totale da pozzi drenanti 

Descrizione delle misure compensative proposte 

Metodo idrologico-idraulico utilizzato per il cal- 

colo dei volumi compensativi 

Modello italiano diretto 

Modello delle sole piogge (più conservativo) 

Volume di invaso ottenuto con il metodo 

idrologico-idraulico utilizzato (m
3
) 

V = 32,20 m
3
 

Volume di invaso di progetto ovvero volume che si 

intende adottare per la progettazione (m
3
) 

Vprog= 57,57 m
3

 

Dispositivi di compensazione N. 6 pozzi drenanti Ø 200 – h 350 cm (hutile = 300 cm) 

Dispositivi idraulici N. 6 pozzi drenanti Ø 200 – h 350 cm (hutile = 300 cm) 

K = 10
-2

 m/sec 
3 

VFILTRAZIONE = 42,34 m 

Portata massima di scarico di progetto del siste- 

ma ed indicazione della tipologia del 

manufatto di scarico 

Non presente 

Buone pratiche costruttive/buone pratiche agri- 

cole 

Impiego di materiali certificati 

Formazione di punti di ispezione di facile accesso 

Descrizione complessiva dell'intervento di mitiga- 

zione (opere di raccolta, convogliamento, invaso, 

infiltrazione e scarico) a seguito della proposta 

trasformazione con riferimento al piano di manu- 

tenzione delle opere 

Le opere necessarie a garantire l’invarianza idraulica 

dell’intervento sono distinte in: 

− Raccolta (grondaie e pozzetti con caditoia) 

− Convogliamento (pozzetti di ispezione, pluviali e 

tubazioni orizzontali) 

− Invaso e infiltrazione (pozzi drenanti) 

NOTE  
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COMPARTO B.2 - CORTE DEI ROVERI 

COMPARTO B.3 
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